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POSTICIPOA BERGAMO
Conil posticipotra
AlbinoleffeePavia in
programmadomanialle 20
sichiuderà ladodicesima
giornatadel campionatodi
PrimaDivisione. Oggi
pomeriggioalle14.30
invece sigiocheranno le
altre partite:oltre a
Reggiana-Lumezzanee a
SanMarino-Feralpi Salò in
camposcenderanno
Como-Venezia,

Cremonese-Carrarese,
Savona-Sudtirol,Pro Patria-
VirtusEntella e ProVercelli -
Vicenza.E questainvece èla
classificadel campionato:
VirtusEntella 27punti, Pro
Vercelli 25,Cremonese e
Savona 19,Veneziae Vicenza
17,Como 15, Albinoleffe14,
Lumezzane,Sudtirol eFeralpi
Salò12, Reggianae Carrarese
11,Pro Patria eSan Marino10,
achiudere infineil Pavia con7
punti.

FIGURINEANCHEIN PRIMA
Lagrandenovità di BScalcio
èla «fotografia»completa
dellaPrima categoria conle
figurineditutti igiocatori.
L’annoscorsoil nostro

almanaccoaveva mostrato i
volti dei giocatoridal Brescia
alle squadredella
Promozione,adesso alla
collezionedell’album si
aggiungeun’altra categoria.

Sergio Zanca

Nelpomeriggiodi ieri18gioca-
tori della Feralpi Salò, fra cui
due della Berretti, sonopartiti
per la trasfertadiSanMarino.
Giuseppe Scienza e il suo vi-

ce Lucio Brando, che lo sosti-
tuirà in panchina per via della
squalifica, devono gestire la
«moria» di stopper e liberi:
non ce n’è nemmeno uno di-
sponibile!
Incredibile quanto capitato:

tutti idifensoricentrali,nessu-
no escluso, costretti a gettare
laspugnaperinfortunio.Sono
Leonarduzzi (la frattura del
peronesistacalcificando),Ma-
gli (stiramentodiprimogrado
al semitendinoso), Cinaglia
(affaticamento al grande ad-
duttoresinistro) edelledueri-
serve (Rosato, in cura a Roma,
e Corrado, problemi al ginoc-
chio).

CONSIDERATO che è rimasto a
casa pure il mediano Milani
(pubalgia), le scelte diventano
obbligate. I terzini Carboni e
Dell’Orco devono adattarsi al
ruolo di centrali. Tantardini
rientra sulla destra, dopo ave-
re scontato il turno di stop. A
sinistra Broli. Pinardi regista
arretrato, chiamato a proteg-
gere il reparto arretrato, e, al
tempostesso,adettareilrilan-
cio. Ai suoi fianchi Bracaletti,
un ex, e Fabris. Davanti il soli-
to tridente, composto da Cec-
carelli, Miracoli e Marsura, in
testa nei due premi della Gaz-
zetta dello Sport, riservati ai
giovani attaccanti del ’94 (il
migliore della Lega Pro e il go-
leador).
«Andiamo a San Marino per

continuare la striscia positiva,
interrottaaBolzanoeriaccesa
domenica con l’Albinoleffe - il

commento di Scienza -. Man-
cano alcuni giocatori, ma at-
traversiamo un buon momen-
to. Le defezioni mettono alla
prova i sostituti, che si stanno
dimostrando all’altezza. Pos-
siamo quindi sfruttare anche
questo aspetto: approfittare
delledifficoltàpertrovarenuo-
ve risorse. Vincere darebbe ul-
teriore iniezionedi fiduciaper
un cammino che si fa sempre
più interessante».

LaFeralpiSalò ha 12punti in
classifica: «È la dimosyrtazio-
ne che la mia squadra possie-
de carattere e brio. Inoltre è
stata più regolare rispetto al
San Marino (10), che comun-
que è in fase di ripresa, dopo
unavvio non facile. Si trattadi
unasquadragiovane,conqual-
che anziano di peso che dà un
contributo importante».
Il tecnico spagnolo Fernan-

do Josè De Argila, l’anno scor-

so alla guida della Primavera
del Cesena, può disporre ad
esempio dell’attaccante Graf-
fiedi, classe ’80, ex Modena,
Napoli, Fiorentina, Piacenza,
e del’esperto regista Pacciar-
di,dell’83. Tra i ragazzini ci so-
noFabbri,Sensi (entrambidel
’95) e Del Piero (’94), cresciuto
nell’Inter, nemmeno lontano
parentediAlessandro,excapi-
tanodella Juventus.

LA FERALPI SALÒ, regina di pa-
reggi (6), ha finora schierato
solo 19 elementi (il minimo
del girone), il contrario del
San Marino, che ha chiuso in
parità solo unavolta e manda-
to in campo 25 giocatori (il
massimo), conosciuto l’ama-
rezzadi7stop(nessunohaper-
so di più), e segnato la miseria
di6 reti (record negativo).
Particolarmente attesa la

prova di Bracaletti: «Per me si
tratteràdiunapartitaspeciale
-confessa il capitano della Fe-
ralpiSalò -. Rivedrò conpiace-
re tanti amici. Sono rimasto
nel San Marino dal 2002 al
2005, imieiprimi treanni tra i
professionisti, in C2. Fu il di-
rettoresportivoAlfioPelliccio-
ni a volermi. Un periodo ma-
gnifico, sia a livello sportivo
che extra. Venivo dal Genoa
Primavera. Franco Scoglio ed
Edy Reja mi avevano portato
qualche volta in panchina,
con la squadra maggiore, sen-
za maidebuttare. Vorrei farmi
rimpiangere».
L’anno scorso, alla loro pri-

ma partita all’...estero, i garde-
sani hanno vinto per 1-0 con
gol di Montini, ora al Cittadel-
la, in B. Previsioni climatiche
di oggi: pioggia debole, e tem-
peratura sui 5 gradi. L’arbitro,
il siciliano Guarino, debutta
inPrima Divisione. •
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L’INIZIATIVA. In320pagine acoloritutte lesquadredal Bresciaalla Terza e alFemminile

BScalciofotografailpallone
L’«album»èsemprepiùricco

Ilprogramma

Lanovità

Infortunatitutti icentrali: ScienzaadattaiterziniCarbonieDell’Orco
E l’ex Bracaletti: «Per me è una gara speciale: vorrei farmi rimpiangere»

Un anno fa la comparsa di
«BScalcio»haridefinitounge-
nere.L’incontro trastatisticae
fotografia trasformava il clas-
sico almanacco in un inedito
albumcalcistico.Laforzadida-
scalica dei numeri abbraccia-
va il colore degli scatti ed en-
trounnuovoformato,concen-
tinaiadi pagine traboccanti di
dati, statistiche e curiosità,
un’esplosione di volti conqui-
stava uno spazio che nessuno
mai aveva osato concedere ai
protagonistidelcalciobrescia-
no.
Da quell’esperienza nasce il

nuovo «BScalcio 2013-14»,
chesaràpresentatoinantepri-
ma domani sera alla Birreria
Wuhrer di Brescia a partire
dalle ore 20. Martedì sarà in
edicola in omaggio con Bre-
sciaoggi,destinatoadiventare
il compagno di viaggio di tut-

ti: lettori, tifosi, appassionati,
collezionisti, dirigenti, allena-
tori ecalciatori. Finoamaggio
saràl’unicabussolaconcuipo-
tersi orientare nella stagione,
neicampionati,nellestoriede-
gli allenatori e nelle gesta dei
giocatori. Sarà strumento irri-
nunciabile per chiunque vor-
rà conoscere e vivere l’univer-
so calcistico della provincia di
Brescia.

ILNUOVOBSCALCIO,dodicime-
sidopo laprimaedizione,por-
ta la consultazionea unnuovo
livello.Bresciaoggi tornaarac-
contare la galassia del pallone
bresciano trattenendo le mi-
gliori caratteristiche della
scorsaedizioneeconducendo-
le al maggior grado mai rag-
giunto. Il colore, le fotografie e
ivolti sono i protagonisti asso-
luti di questa pubblicazione.

Alle gallerie di Serie B, Lega
Pro, Serie D, Eccellenza e Pro-
mozione, si aggiunge ora la
carrellata di calciatori e diri-
genti della Prima: 48 pagine,
per 24 nuove squadre sono
tempestate dalle fotografie
deicalciatoriedeimaggioridi-
rigenti della categoria. Au-
mentano anche le pagine che
passano dalle precedenti 290
alle attuali 320: una sfida non
semplicenel mondodei tagli e
della crisi. Ma Bresciaoggi, co-
me sempre, si spinge al limite
per amore dei suoi lettori e di
tutti gli appassionati di calcio.

IL BRESCIA apre la rassegna
conunlivellodidettaglioasso-
luto: nomi, storie, dati e curri-
culum e le squadre del settore
giovanile. Feralpi Salò e Lu-
mezzane,portabandieradiLe-
ga Pro, ricalcano il modello.
Poi inizialacarrellatadeidilet-
tanti. Darfo, Montichiari e Pa-
lazzolo: le tre società di tradi-
zione che sgomitano in Serie
D.Quindi tutta l’Eccellenza, la
Promozione e la Prima con
centinaia di volti di calciatori.
SecondaeTerzacategoriacon-
servano l’essenziale ricchezza
di contenuti del passato: pagi-
ne dense di numeri, storie e
passione. E anche il pallone
«rosa» trova il suo spazio.•
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Così in campo
Feralpi SalòSan Marino

4-3-3 4-3-3
Allenatore:
De Argila

A disposizione:
Vivan
Russo
Pigini
Magnanelli
Cicarevic
Lolli
Draghetti

Allenatore:
Brando

(Scienza squalifi cato)

A disposizione:
Pascarella

Baldassi
Lonardi

Cittadino
Rovelli

Cogliati
Veratti

Branduani

Tantardini

Carboni

Dell’Orco

Broli

Bracaletti

Pinardi

Fabris

Ceccarelli

Miracoli

Marsura

Graffi edi

Crocetti

Gavilan

Sensi

Del Piero

Pacciardi

Guarco

Farina

Bamonte

Fabbri

Venturi

Serravalle, Stadio Olimpico ore 14.30 

Arbitro: Guarino di Caltanisetta

LEGAPRO.I gardesaniimpegnati nella Repubblica diSan Marino inun confronto delicato

FeralpiSalò senzadifesa
perla sfida fuoriconfine

AndreaBracaletti,30 anni:per l’esternodellaFeralpi Salò77partitee 8gol nel S.Marino in trestagioni

CristianDell’Orco, 19anni: daterzinoa centrale difensivo

Dopodomani con Bresciaoggi in omaggio l’Almanacco del calcio bresciano


